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Inserimento di valutazioni e assenze per materia del 2Q

(a cura del singolo docente per le proprie materie d’insegnamento)

Dopo aver effettuato l’accesso a DidUP (https://www.portaleargo.it/voti/ ), 
scegliere 
Scrutini >Caricamento voti,  selezionare la classe e PROPOSTE DI VOTO SCRUTINIO
FINALE

Lasciare l’opzione su Voti e assenze , quindi confermare con il tasto  

(NON PREOCCUPATEVI SE IL SISTEMA NON CARICA ALCUN DATO)

Se il docente insegna una materia comparirà soltanto quella, se invece insegna due 
materie ad es. Ed. Civica e Matematica comparirà una tabella come quella riportata di 
seguito popolata parzialmente solo con i nomi e le date di nascita degli alunni (SENZA 
VOTI e ASSENZE).
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Per popolare la tabella con voti e assenze è necessario 
fare clic sopra il nome della materia (in questo esempio  Ed. Civica o Matematica) 
e  
dal menù Azioni scegliere la voce Importa Voti dal Registro Elettronico (come nella 
figura seguente)

Nella finestra successiva 
• VERIFICARE CHE LE   DATE DEL PERIODO   SIANO CORRETTE!!!!!!  
• selezionare come in figura per avere una   media di tutte le valutazioni  

quindi confermare con il pulsante 
Il programma importa dal registro dell’insegnante la media di tutti i voti (orali, scritti 
e pratici) e le assenze.
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Modificare se necessario il voto 

(NB: l’intestazione della colonna riporta erroneamente la dicitura “ORALE” ma si 
tratta del voto complessivo)

Il campo Giudizio Sintetico non va compilato e la lente presente sulla destra non va usata.

premere il pulsante Salva  

Cosa fare in caso di errore
In caso di caricamento con errate impostazioni temporali o di calcolo della media dei voti

è sufficiente effettuare una seconda volta la procedura di import dei dati dal registro 
dell’insegnante con i parametri corretti.

NB: Tutti i dati precedentemente caricati e/o modificati saranno sovrascritti (cioè 
cancellati).
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